
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

Presente

OGGETTO: Nero Norcia 2015. Approvazione quadro economico.

Alemanno Nicola

BOCCANERA GIULIANO ASSESSORE Presente

SINDACO Presente

PERLA GIUSEPPINA ASSESSORE Presente

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 59 del 27-04-2015)

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  Vincenzo de Cesare il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO Nicola Alemanno, assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 16:00, presso la Sala
della Giunta;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art.
50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta
Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

ALTAVILLA PIETRO LUIGI
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
in base a quanto stabilito dall’art. 9 del vigente Statuto Comunale, nell’intento di-
“promuovere ed adottare iniziative tendenti a realizzare il maggior sviluppo economico
possibile del territorio, favorendo lo sviluppo di ogni forma di attività produttiva,
coordinando le attività di promozione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti
tipici della zona, sia del settore agro-alimentare che di quello artistico e artigianale”,
questa Amministrazione ha lavorato alla realizzazione della 52esima edizione di “Nero
Norcia”, Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Nero Pregiato di Norcia e dei Prodotti
Tipici, svoltasi nei giorni 27-28 febbraio, 1 marzo e 6-7-8 marzo 2015;
per l’organizzazione della manifestazione sono state chiamate a collaborare, in diverse-
forme e tempi, quasi tutte le Aree dell’Ente comunale;

PREMESSO ALTRESI’ che gli obiettivi che il Comune ha inteso conseguire attraverso la
manifestazione sono:
l’attrazione di un consistente numero di visitatori per creare, attraverso l’esposizione di-
prodotti tipici di qualità e dell’artigianato locale, un’opportunità di promozione e
conoscenza del territorio;
la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico, culturale, ambientale e-
tradizionale del territorio;
la tutela, la valorizzazione e la promozione delle tradizioni popolari e del folklore orientati-
alla riscoperta di usi, costumi e pratiche antiche e dunque alla memoria storica locale;
l’attivazione di una campagna di informazione e comunicazione tesa alla promozione del-
territorio e delle sue iniziative nonché alle manifestazioni turistiche;
la realizzazione di iniziative di intrattenimento e di animazione per allietare turisti e-
visitatori;
la diffusione delle conoscenze sulle eccellenze del territorio anche attraverso iniziative di-
carattere formativo e didattico;
l’incentivazione delle realtà economiche esistenti sul territorio;-
il coinvolgimento, la partecipazione e l’integrazione delle forze socio-economiche del-
territorio;
l’incremento del flusso turistico in entrata, per destagionalizzare la domanda turistica e-
del consumo dei prodotti e servizi turistici locali;

ATTESO che l’iniziativa rappresenta per la città di Norcia uno degli eventi più importanti
dell’anno ed un fondamentale volano, dal punto di vista promozionale del territorio, di tutte le
attività in esso ricomprese;

CONSIDERATO che la manifestazione è finanziata in parte attraverso la
commercializzazione degli stands/spazi espositivi ed in parte attraverso contributi di altri enti
e mediante propri fondi di bilancio;

EVIDENZIATA la necessità, a seguito dell'immatura scomparsa del Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria, di ridefinire il quadro economico (All. sub A), per renderlo più
calzante alla situazione consolidatasi, al fine di consentire agli Uffici di effettuare le
conseguenti liquidazioni delle spese sostenute;

DATO ATTO che, nell’ambito del piano finanziario suddetto, le spese, complessivamente
stimate in € 169.236,00 trovano copertura finanziaria sui fondi del cap. 2396 del Bilancio
corrente e che le entrate, complessivamente stimate in € 138.906,20, confluiranno, per €
57.090,00 al cap. 217/1 e per € 81.816,20 al cap. 217/2 del medesimo Bilancio;

VISTI i vigenti Regolamenti comunali:
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per la disciplina dei contratti;-
per l’acquisizione di forniture e servizi e la realizzazione di lavori pubblici in economia;-
per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione-
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
per la concessione di spazi ed aree pubbliche;-
per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;-

VISTI altresì:
-     il vigente Statuto Comunale;
il T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000);-

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 -  del T.U.EE.LL. - D.Lgs.18 agosto 2000, n.
267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime favorevole, legalmente resa

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;1)

di approvare il quadro economico (All. sub A) relativo alla realizzazione della2)
52esima edizione di “Nero Norcia”, Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Nero
Pregiato di Norcia e dei Prodotti Tipici, svoltasi nei giorni 27-28 febbraio, 1 marzo e
6-7-8 marzo 2015;

di dare atto che, fermo restando il limite complessivo di spesa, all'interno del piano3)
economico sono possibili assestamenti con storno fra le voci di spesa eccedenti i
fabbisogni per utilizzazione delle economie sulle voci di spesa insufficienti rispetto al
fabbisogno;

di dare atto che le spese, complessivamente stimate in € 169.236,00 trovano4)
copertura finanziaria sui fondi del cap. 2396 del Bilancio corrente e che le entrate,
complessivamente stimate in € 138.906,20 confluiranno, per € 57.090,00 al cap.
217/1 e per € 81.816,20 al cap. 217/2 del medesimo Bilancio;

di incaricare i Responsabili di Area competenti, come indicato nel quadro economico5)
in argomento, di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali conseguenti;

di trasmettere in copia il presente atto a tutti i Responsabili di Area interessati;6)

di comunicare in elenco ai capigruppo consiliari l’adozione del presente7)
provvedimento, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Con ulteriore, separata votazione unanime favorevole, il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. – D.Lgs.
n. 267/2000.
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ALLEGATO SUB A

NERO NORCIA 2015
52̂ Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Nero Pregiato e dei Prodotti Tipici

QUADRO ECONOMICO

SPESE

spese per PROMOZIONE e COMUNICAZIONE:

importo Ufficio cui sono affidate in gestione

cap. 2396 RAG UTC ECON

1

Interventi promozionali su emittenti radiofoniche 4.550,00 4.550,00

Radio MEP

Radio Aut

Radio Subasio

Interventi promozionali su quotidiani: 8.300,00 8.300,00

La Nazione

Messaggero

Il Giornale dell'Umbria

Corriere dell'Umbria

Periodico Move Comunicazione

Rivista Saperefood

2 service video trasmissioni tv 3.660,00 3.660,00

3 diritti SIAE 1.300,00 1.300,00

4 affissione manifesti 1.550,00 1.550,00

5 stampa manifesti, pieghevoli, inviti e flayer 13.100,00 13.100,00

6 implementazione sito internet www.neronorcia.it 915,00 915,00

7 service audio spettacoli 3.050,00 3.050,00

8 pulizia straordinaria locali 2.000,00 2.000,00

9
svolgimento servizi musicali da parte della Banda
cittadina 2.000,00 2.000,00

10spettacoli di intrattenimento 16.170,00 16.170,00

11nolo tendostrutture e materiale per allestimenti 42.000,00 42.000,00

12allestimenti San Francesco 2.000,00 2.000,00

13
gestione punti informativi e promozionali del
territorio per i visitatori - attività di informazione,
assistenza, animazione e intrattenimento

6.100,00 6.100,00

14premi per gara cani 384,00 384,00

15fornitura temporanea energia elettrica 10.000,00 10.000,00

16impianto elettrico 13.600,00 13.600,00

17prestazioni servizi per manutenzioni 1.830,00 1.830,00

18acquisto grembiuli 410,00 410,00

19servizio vigilanza notturna 2.735,00 2.735,00

20attività addetto sicurezza manifestazione 732,00 732,00

Delibera N. 59 del 27-04-2015    Pagina 4 di 7
Il Segretario



22gestione stand gastronomico 8.000,00 8.000,00

23apertura straordinaria museo 1.150,00 1.150,00

24fornitura camere ospiti 3.700,00 3.700,00

25fornitura pasti di ospitalità 3.000,00 3.000,00

26allestimenti 5.000,00 5.000,00

26cena di gala 11.000,00 11.000,00

27servizio documentazione fotografica 1.000,00 1.000,00

TOTALE SPESE 169.236,00 89.354,00 70.332,00 9.550,00

ENTRATE cap 217/1 cap 217/2

a introito stands 75.410,00 75.410,00

b
contributo Regione Umbria (progetto P.S.R.
2014-2020)

35.000,00 35.000,00

ccontributo Casse di Risparmio dell'Umbria 650,00 650,00

d contributo Regione Umbria – Consiglio Regionale 5.000,00 5.000,00

e contributo Banca Credito Cooperativo Spello e Bettona 2.500,00 2.500,00

fcontributo Banca Popolare di Spoleto 1.500,00 1.500,00

g contributo BIM 12.440,00 12.440,00

h incasso gestione stand gastronomico 6.406,20 6.406,20

TOTALE ENTRATE 138.906,20 57.090,00 81.816,20

h spesa a carico del bilancio 30.329,80
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

27-04-2015 Il Responsabile del Servizio
F.to  DONATELLA BUCCHI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

27-04-2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  DONATELLA BUCCHI
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Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  Nicola Alemanno F.TO  Vincenzo de Cesare

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune dal          18-05-2015                  per 15 gg. consecutivi.

Lì 18-05-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Vincenzo de Cesare

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 27-04-2015

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs

267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Vincenzo de Cesare
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